
IL MONDO DEL SENZA ATOUT DISPENSA D.2

Per aprire le mani bilanciate occorre guardare le 5 finestrelle: 12-14, 15-17, 18-20, 21-23, 24-.
Nella seconda si apre direttamente a 1SA e il Rispondente (capitano) è chiamato a:
1) verificare l'obiettivo della coppia: contratto parziale, di manche o di slam. Dato il range
ristretto dell'apertore non è difficile capire se esiste la possibilità di manche.
2) Individuare la possibile tipologia del contratto, col solito motto: prima i nobili, poi S.A.,
infine i minori. Il Rispondente, in qualità di capitano, può:

A.1) Prendere decisioni definitive
A.2) Prendere decisioni rivedibili
B) Evidenziare un seme
C) Interrogare l'Apertore. Vediamo queste operazioni una alla volta... 

A.1) Le decisioni definitive sono tre: Passo (fino a 7-8 punti), la chiusura diretta a manche
3SA (quando non c'è interesse a cercare il fit nobile) e, in presenza di mano debole e una
sesta minore, la chiamata del colore a livello 3. Sulle decisioni definitive l'Apertore  deve
passare.
A.2) Una sola decisione è rivedibile dall'apertore: 2SA. Si dichiara con 8-9 punti; invita il
compagno a passare con mano minima o a rialzare a 3SA con mano massima.
B) Se il Rispondente possiede almeno 5 carte in un seme nobile, al posto di qualsiasi altra
dichiarazione, sia che abbia una mano forte che debolissima (0 punti) sceglie di evidenziare
il colore al compagno, lo fa licitando il seme immediatamente inferiore:  ♦ se ha le ♥, oppure
♥ se ha le  ♠. L'apertore è obbligato a rispondere con il seme posseduto dal compagno. A
questo punto se il Rispondente possiede una mano debole (da 0 a 7) passa, se calcola di
arrivare a manche chiude direttamente a 4, se è a metà del guado (8 punti) dichiara 3 nel
colore  evidenziato,  invitando  l'Apertore  a  passare  col  minimo o  a  segnare  manche  col
massimo.
C) Se  il  Rispondente  non  è  in  grado  di  decidere  il  contratto,  mancandogli  importanti
informazioni sulla mano dell’apertore, l’unico modo per ottenerle è un’interrogazione.
Dopo 1SA del  compagno,  il  rispondente può interrogare con 2♣ (Stayman);  deve avere
almeno  9  (8  belli)  punti  perché  deve  poter  pagare  il  costo  delle  informazioni  che
inevitabilmente alzeranno il livello dell’asta dichiarativa, arrivando almeno a manche.
Le  risposte  sono  predeterminate  e  mirano  a  conoscere  la  distribuzione  della  mano
dell'apertore, dando priorità ai semi nobili. Ecco le repliche dell’apertore dopo 2♣ Stayman:

Il Rispondente ora può decidere il contratto finale.
(a cura di Daniele Donati - Scuola Bridge Diego Alocchi – Rimini   ♣  ♦  ♥♠)


